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Tra Palinuro e Marina di Camerota, in uno degli angoli più incantevoli della costa cilentana, in un ambiente 
che conserva ancora la sue selvaggia bellezza primordiale, il villaggio camping Pineta è ospite di una sug-
gestiva pineta naturale direttamente sul mare. Il villaggio offre servizi quali ristorante, pizzeria, 2 bar, market, 
discoteca, arena spettacolo, zona giochi bimbi, campo di pallavolo e campo di calcetto nelle vicinanze. Ci ap-
poggeremo al diving Pesciolino Sub che vanta una esperienza venticinquennale. Una delle immersioni oiù 
famose è quella nella grotta Azzurra, la cavità più nota del massiccio calcareo di Capo Palinuro. Il suo nome è 
in particolar modo conosciuto nel mondo della speleologia marina e soprattutto in quello della biologia marina. 
Numerosi esperti infatti nel corso degli anni si sono susseguiti nel suo studio per svelare un fenomeno presen-
te solo in altre poche località del mondo, e ad elevatissime profondità: la presenza, a pochi metri dal livello del 
mare, di solfobatteri, e relative sorgenti di acqua sulfurea. La grotta è divisa in una parte emersa, visitabile dai 
turisti con le adeguate imbarcazioni locali, ed una parte sommersa costituita da un lungo tunnel che attraver-
sando tutta la roccia calcarea trasporta un forte fascio di luce che permette la tipica colorazione che dà poi il 
nome alla grotta. Nel lato sud-est alla fine del tunnel principale si apre la Grande Sale della Neve. Il nome de-
riva dalla presenza di una sorgente sulfurea principale dalla quale fuoriesce un flusso d’acqua ben visibile che 
sale in verticale per andarsi a depositare, per minor intensità, sotto una sorta di ampia cupola. Le pareti della 
cavità quindi si ricoprono di una spessa pellicola bianca di solfobatteri, che spesso a causa delle bolle dei sub, 
si staccano creando un effetto simile a quello di una nevicata. Oltre alle immersioni è possibile effettuare escursioni culturali (Paestum, scavi di 
Velia, costiera amalfitana), e naturalistiche (siamo nel parco naturale del Cilento). 
Programma 
Abbiamo prenotato un pullman da 26 posti: anche se i termini di prenotazione sono scaduti, possiamo aggiungere qualche ritardatario. La par-
tenza è prevista mercoledì 30 aprile alle ore 23:00 da piazza Vittoria. Arrivo giovedì 1 maggio nella tarda mattinata. Soggiorno in Villaggio IL 
PINETA in BUNGALOW da giovedì a domenica in trattamento di mezza pensione. Partenza per il ritorno domenica 4 maggio nella prima mat-
tinata e arrivo a Bolzano nella tarda serata. I partecipanti devono essere in regola con il tesseramento 2003. 
Informazioni e prenotazioni 
Maurizio Gerometta Cell. 347-1677151 Casa 0471-203744 Uff. 0471-272940 E-mail maurizio.gerometta@tin.it 
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Pentecoste, Argentario ed arcipelago toscanoPentecoste, Argentario ed arcipelago toscanoPentecoste, Argentario ed arcipelago toscanoPentecoste, Argentario ed arcipelago toscano    
Come previsto da programma, abbiamo prenotato per il week-end lungo di Pentecoste una magnifica vacanza con soggiorno a Porto S. Stefa-
no sull’Argentario ed escursioni subacquee  alle  due perle dell’arcipelago Toscano, Giglio e Giannutri. 
Il  programma di massima è il seguente: 
 

• Partenza è venerdì 6 giugno alle ore 14:30 con ritrovo alla Metro(puntuali ore 14:00 lato palazzo del quotidiano “Alto Adige”) e il rientro il 
lunedì 9 giugno in tarda serata 

• Pernottamento in pensione e prima colazione 3 notti (venerdì – sabato - domenica) 

• 2 Full Day in barca con partenza alla mattina: 2 immersioni sabato + 2 immersioni domenica con pranzo e merenda a bordo.  

• Possibilità di fare un “tuffo” anche lunedì mattina 

• Gli accompagnatori potranno trascorrere la giornata in barca con partenza alla mattina e pranzo più merenda a bordo. 

• Una cena di pesce (domenica sera). 
 

Si valuterà la possibilità (tempo e mare permettendo) di trascorrere la serata di sabato ( e quindi cenare) su una delle due isole e ritornare a 
Porto Santo Stefano navigando sotto le stelle! Il centro immersioni è “Il Nostromo” di Porto Santo Stefano. In occasione di questa gita ver-
ranno sostenuti gli esami per il conseguimento del brevetto Open Water Diver e saranno organizzate le immersioni per il brevetto Advance. 
Saranno disponibili dei pulmini 9 posti che tutti i partecipanti sono inviatati ad utilizzare, evitando di muoversi con le macchine. Il costo previsto 
pro persona è di circa € 65, quota comprensiva del noleggio, gasolio e costi autostradali.  
I costi definitivi saranno comunicati per e-mail entro la fine di aprile. Adesione e caparra: entro e non oltre il 19 Maggio.  
Il riferimento è Jack (339-3298882). Come sempre, la partecipazione è riservata ai soci in regola con il tesseramento del 2003. 
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Assemblea generale ordinaria per approvazione  
del rendiconto 2002 e nomina di due nuovi consiglie ri  

 
Come ogni anno, entro il mese di aprile, si terrà l’assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del rendiconto della Blu O-
cean. Con l’occasione si procederà all‘elezione di 2 nuovi consiglieri. 

Le date fissate sono le seguenti: 
 

1° convocazione : martedì 29 aprile 2003 ore 13:30 presso l’U.S.S.A. 
2° convocazione : martedì 29 aprile 2003 ore 20:30 presso l’U.S.S.A. 

 
Si ricorda che in prima convocazione l’assemblea è ritenuta valida solo in presenza della maggioranza assoluta dei soci, in se-
conda convocazione è ritenuta valida indipendentemente dal numero dei partecipanti. 

     Ordine del giorno: 

    1. Approvazione del Rendiconto anno 2002; 

    2. Elezione di 2 nuovi membri del Consiglio Direttivo; 

    3. Varie ed eventuali. 

Per quanto riguarda l’elezione dei consiglieri, lo statuto dell’Associazione prevede la loro semplice sostituzione e solo nel caso 
in cui venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, prevede invece che debba essere rieletto tutto il Consiglio Direttivo ed 
assegnate tutte le cariche sociali. 

    Il Consiglio Direttivo attuale è così composto: 

• Claudio Giacon Presidente  

• Andrea Garau Vicepresidente  

• Aldo Danti Consigliere  

• Maurizio Gerometta Consigliere  

• Daniele Buccella Consigliere 

 

I candidati alla carica di membro del Consiglio Direttivo della Blu Ocean dovranno essere in regola con la quota associativa 
per l’anno 2003 e comunicare la propria candidatura in forma scritta al presidente dell’Associazione entro il 19 aprile 2003. 

Nel corso dell’Assemblea, ogni presente, per se e per un massimo di una delega, potrà dare fino a tre preferenze diverse ai can-
didati ammessi, che verranno quindi eletti a scrutinio segreto. 

Con l'occasione voglio ringraziare, anche a nome di tutti i soci, i consiglieri che per motivi personali hanno lasciato la carica. 
Gli siamo grati per quanto hanno fatto per la nostra associazione e ci conforta la convinzione che comunque saranno soci che, 
all'occorrenza, saranno presenti e non negheranno la loro disponibilità. La speranza e l’aspettativa di tutti noi è che i nuovi 
consiglieri con la loro disponibilità ed il loro entusiasmo, diano una spinta determinante allo sviluppo delle attività del club e 
che la loro presenza sia di riferimento per tutti i soci. 

Questi sono gli impegni minimi di ogni consigliere. 

Non mancate, sarà anche un’occasione per raccogliere consigli e suggerimenti e per un confronto di opinioni costruttivo sulla 
gestione del club e su altri aspetti che i partecipanti riterranno oggetto di discussione. 
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gen-
naio 

Cena con slittata notturna  
DusslerAlm – Val di Funes 
(BZ)  

2 feb-
braio 

16° Stage di Immersione sotto 
il ghiaccio 
Lago della Serraia (TN) 

16 
mar-

zo 

Visita all’Eudi Show a Verona: 
Fiera nazionale della Subac-
quea 

5 a-
prile  

Gita sciistica in località Mar-
molada 

14 
aprile 

Serata di preparazione a trofe-
o di 
massima esecuzione dell’asset-
to 

Data 
da 

defi-
nire  

Giornata con prove tecniche 
di utilizzo mute stagne  

1- 4 
mag-
gio 

Weekend a Palinuro  

17 
mag-
gio 

Visita all’acquario di Genova 

23 
mag-
gio 

Serata di approfondimento 
tecnico 
 sulle attrezzature  

7– 9 
giu-
gno 

Week end con immersioni a 
Isole dell’arcipelago Toscano -  
Giglio e Giannutri  

 Week end in barca a vela – 
Arcipelago Toscano 

28 
giu-
gno 

Weekend a Cadimare con 
pernottamento in barca 

giu-
gno 

Immersioni al lago di Garda 
diurne e notturne 

06 
luglio 

Gita nel Parco di Fanes  

19- 
20  

luglio 

Weekend in Croazia con im-
mersioni su quattro relitti 

10 
ago-
sto 

Immersione al Lago di Lamar 
(TN) e grigliata  

7 set-
temb

re 

Gita al villaggio minerario di S. 
Martino Monteneve con e-
scursione guidata nelle minie-
re 

21 
set-

temb
re 

Trofeo di massima esecuzione  
dell’assetto  - Merano 

14 – Settimana in Mar Rosso – 

Ogni lunedì Piscina coperta a Bolzano per soci e corso sub: ore 20:30 – 22:30 

Ogni mercoledì Palestra G. Pascoli per gli amanti della pallavolo ore 20:00 – 22:00 

Ogni sabato Immersioni ai laghi alpini previa richiesta entro il giovedì  

Week end aggiuntivi Saranno organizzati in concomitanza di sessioni di esami e saranno aperti ai soci 

  

Il programma può essere soggetto a variazioni: altre attività potranno essere aggiunte nel corso dell’anno oppure 
organizzate a richiesta.   
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Aldo Danti, Claudio Giacon, 

Stefano Battisti 
 

Linea Blu di aprile 2003 è distribuito in 190 copie.  
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Dieci anni fa fondò Blu Ocean, associazione di sub 
Nei fondali dei Caraibi la passione di Claudio 
 
BOLZANO. Socio fondatore e presidente dell'associazione sportiva subacquea Blu Ocean, Claudio Giacon 
ha già raccolto alcune centinaia di voti e, salvo sorprese clamorose, ora si appresta a passare alla seconda 
fase del concorso. "Saranno stati gli iscritti al club", spiega questo successo prima di raccontarci della sua 
attività. 
Come è nato il suo amore per le immersioni? Ho iniziato la mia "storia subacquea" nel 1991. La mia passio-
ne e la voglia di viaggiare mi hanno portato in luoghi bellissimi - Carabi, Maldive, Filippine e Mar Rosso solo 
per citarne alcuni - e mi hanno spinto verso esperienze bellissime, su relitti, nelle grotte di Capo Caccia, 
sotto i ghiacci: in tutto ho fatto quasi 400 immersioni. 
E l'associazione? E' stata fondata nel 1993, quest'anno festeggiamo il decennale. Abbiamo oltre cento soci, 
un numero in costante crescita negli ultimi anni. Organizziamo cinque-sei corsi all'anno, tutti rigorosamente 
standardizzati in base alle norme internazionali "Padi" e seguiti da quattro istruttori certificati. Coi nostri soci 
facciamo immersioni nei laghi e al mare, weekend e vacanze in luoghi di particolare interesse per chi prati-
ca questo sport. Organizziamo anche altre attività sportive. 

L'Alto Adige cosa offre? Ci sono i laghi alpini, ma sono freddi e la visibilità spesso è scarsa. Preferiamo spostarci al Garda, oppure più lontano, 
in Liguria, all'isola d'Elba o all'Argentario. 
Chi sono i sub "nostrani"? Sono soprattutto giovani attorno ai trent'anni. A livello mondiale, l'età media è di 36 anni. I subacquei sono in gran 
parte uomini, molti di loro sono sposati. 
E i bambini? Devono avere almeno dieci anni ed anche in quei casi l'attività è limitata. A quell'età si punta soprattutto sul divertimento. 
Il divertimento per un sub adulto invece qual è? Credo che la sensazione più bella sia quella di vedere le cose dal di sotto. Molti non si fidano 
perché pensano di respirare male, invece ci si trova a proprio agio, anzi, l'assenza di peso ti fa stare ancora meglio. 
E' difficile imparare? No, dopo un corso ci si muove già abbastanza bene. L'insegnamento dura cinque settimane, ci sono le parti teoriche e le 
esercitazioni pratiche in piscina. Alla fine si fanno le prime escursioni. 
Quanto dura un'immersione? In media 40-45 minuti. Molto dipende dalle condizioni dell'acqua. Un'immersione sotto ghiaccio no va oltre i 15 
minuti, mentre nel mare delle Maldive si può stare sott'acqua anche per un'ora. 
L'attrezzatura quanto costa? Per l'equipaggiamento base - muta, giubbotto di assetto variabile ed erogatore - si spendono 6-700 Euro. Non è 
poco, però sono cose che durano nel tempo. 
E le bombole? Per quelle non c'è problema, si possono affittare. 
Non rischiate di disturbare l'ambiente marino? Assolutamente no, il nostro obiettivo è più che altro preservarlo. Non pratichiamo la pesca subac-
quea ed ogni anno dedichiamo una giornata alla pulizia dei fondali. 
Risultato? Dipende da dove ci si trova. Siamo stati al lago di Anterselva: eravamo in venti e abbiamo trovato solamente una lattina. Poi siamo 
andati al Garda e c'era di tutto, dai copertoni alle lavatrici. Ma la gente si è ormai accorta che deve mostrare maggior attenzione per l'ambiente. 
Cosa consiglia a chi ha paura di immergersi? Di provare almeno una volta. E' anche importante sapere che non ci si immerge mai da soli. Sot-
t'acqua si va almeno in due, così se c'è qualche problema c'è sempre qualcuno che può aiutarti. 

Dall‘Alto Adige del 2 aprile 2003… il personaggio dell‘anno 

Il nostro Presidente Claudio Giacon partecipa al concorso per il personaggio dell’anno organizzato dal giornale Alto Adige. 
Riportiamo l’intervista apparsa il 2 aprile 2003. Votiamolo! 


